
Incentivi per la digitalizzazione
pillole



Credito d’imposta beni materiali 4.0

le imprese che effettuano investimenti in beni
strumentali materiali nuovi e tecnologicamente avanzati

per il 2022: 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
20% oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 10% per
investimenti tra i 10 milioni di euro e 20 milioni di euro

dal 2023 al 2025: 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10%
oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 5% tra i 10
milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.



le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali
immateriali tecnologicamente avanzati

Credito d’imposta beni immateriali 4.0

aumentano le aliquote

50% per le spese fino al 31 dicembre 2022

20% fino al 31 dicembre 2025

entro un massimale di 1 milione di euro.



Credito d’imposta altri beni immateriali non 4.0

per investimenti effettuati nel 2022

aliquota del 6%

possibile estensione fino al 30 giugno 2023



Credito d’imposta innovazione tecnologica 4.0

investimenti mirati alla realizzazione di prodotti e processi di
produzione, nuovi o rigenerati, che siano finalizzati all’innovazione

digitale 4.0

Per il 2022 l’aliquota è del 15% nel limite massimo annuale di 2
milioni di euro

dal 2023 al 2025 scende al 10% entro il tetto massimo di 4
milioni di euro.



Credito d’imposta innovazione tecnologica

investimenti innovativi e le attività di innovazione tecnologica diverse
da quelle di ricerca e sviluppo

6% nel limite massimo di 1 milione di euro solo per il 2022

NB _ Sono compresi anche gli investimenti destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile.



Credito d’imposta Formazione 4.0

copertura delle spese di formazione del personale dipendente

 limitato al 2022

regolato in base alle dimensioni aziendali e secondo massimali annui:

piccole imprese: 70% delle spese fino a 300mila euro

medie imprese: 50% delle spese fino a 250mila euro

grandi imprese: 30% delle spese fino a 250mila euro.



Bonus SUD-Mezzogiorno

investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive ubicate nelle
Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e
Abruzzo, così come nella Zona Sisma e nelle ZES (Zone Economiche Speciali)

per il 2022 varia in funzione delle dimensioni aziendali

45% per le piccole imprese fino a 3 milioni di euro; 
35% per le medie imprese fino a 10 milioni di euro; 
25% per le grandi imprese fino a 15 milioni di euro 

Solo per la Regione Abruzzo gli importi sono pari a:
 30, 20 e 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese.



Nuova Sabatini

investimenti in beni strumentali nuovi di fabbrica, finanziati
attraverso un finanziamento bancario o leasing della durata di 5 anni

contributo sotto forma di abbattimento degli interessi passivi 

Sia per il 2022 sia fino al 2025 il contributo è determinato sulla base
di uno specifico tasso d’interesse: 

2,75% per gli investimenti ordinari; 
3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali industria 4.0.



chiamaci per valutare insieme le tue opportunità




